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All'Ufficio II - Corpo Polizia Penitenziaria

OGGETTO: Interpello per l'accesso al Gruppo Operativo Mobile rivolto al personale del
Corpo di polizia penitenziaria appartenente ai Ruoli non direttivi "maschili".

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale GDAP-0198812 del 15
giugno 2017, relativa a quanto in oggetto indicato.

ILDI~

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Alle Direzioni Generali
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale

m dg-ODAP

PU -

0198812 - 15/08/2017

All'Ufficio I -Affari Generali

SEDE
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Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e per
rattuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile
ROMA

Ai Provveditorati Regionali
delr Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per adulti
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per minori

Alle Direzioni delle Scuole e degli Istituti di
Formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
Ai S.A.D.A.V.

LORO SEDI

e. p.c.
All'Ufficio delle Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO : Interpello per l'accesso al Gruppo Operativo Mobile rivolto al personale del Corpo dì Polizia
penitenziaria appartenente ai Ruoli non direttivi ··maschili''.
Nella previsione che si possa configurare la necessità di dover provvedere ad un incremento e/o
avvicendamento del personale di Polizia Penitenziaria posto alle dipendenze funzionali del Gruppo Operativo
Mobile e preso atto che la graduatoria finale derivata dal precedente interpello 29 agosto 2016 ha ormai
assorbito completamente le unità maschili. è indetto interpello per l'accesso al Gruppo Operativo Mobile. per i
Ruoli non direttivi ··maschili'' del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
11 presente inte111elh è diretto a tutto il personale in forza presso gli istituti penitenziari. uffici e
s1:rvìzi presemi sul te1Titorio di rispettiva competenza ed è esteso anche al contingente del Corpo di polizia
penitenziaria del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, che avrà cura di garantirne l:i massima
diffusione a tut1c le ai1icolazioni dipendenti.

Dìpartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

L'interpelL<L.~L espleter~_sccondo i CfÌkr.LJ2revisti dal P.C.D. 11 nove111l?rç 20_1_1_rcca11t~:
:.·Dcj._crn::ii11.az,iQne <lli@l1ico e modalità fiL9_gçcsso al Gruppo Qyerativo Mobik::.__çlìffuso con L,çttcn!..Jjrç_Q!~i:e;
(ì11'1P- 73~7Jl del 22/021201.Z.,
In considerazione del fatto che l'impiego del personale presso il G.O.M. ha. in alcuni casi. visto il
contemporaneo distacco di più unità operanti presso istituti e servizi già in grave carenz:1 organica. si n:nde
necessario stabilire raliquota massima impiegabile in modo da evitare situazioni che minino l'operatività dei
reparti e/o l'impossibilità di dar corso alle assegnazioni temporanee al G.O.M.
Tale questione. peraltro. è già stata affrontata nel confronto sindacale avvenuto di recente in sede di
analisi della bozza del D.M. riguardante la regolamentazione del G.O.M. in quella sede è previsto che con
P.C.D. sentite le 00.SS. sì individui tale aliquota.

Considerata l'urgenza di addivenire alle assegnazioni G.O.M. si indica. eccezionalmente e per questa
volta in attesa delremanazione del predetto D.M. e conseguente P.C.D .. nel!' I ,5% della pianta organica di
ogni sede tale aliquota. salvo rivederla a O.M. sottoscritto. secondo le sue previsioni.
Le relative domande potranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2017.

Le artìcolazionì in indirizzo, vorranno invitare tutto il personale compreso nei distinti ruoli. a
presentare, qualora interessato. apposita istanza utilizzando l'unito allegato. nel rispetto dei tempi indicati nel
presente bando. la quale. corredata del Foglio Matrìco!are aggiornato e di annotazione recante la data dì
deposito ed il numero di protocollo. dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale all'indirizzo di posta
elettronica trasferimcntì.polìziapenitenziarìa@giustizia.it entro e non oltre le ore 12.00 del 04 luglio 2017.
Sarà cura di ogni Direzione, Ufficio o Servizio di appa1tenenza. documentare il possesso dei seguenti
requisiti:
a) Età non superiore a trentacinque anni per gli appartenenti al Ruolo degli Agenti ed Assistenti e
non superiore a quaranta anni per gli appartenenti al Ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti:
b} Assenza di patologie che arrecano pregiudizio al servizio operativo. anche se dipendenti da causa
di servizio:
e) Aver riportato nei rapporti infonnativì degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a ·'buono··:
d) Assenza di procedimenti penali in corso o definiti con giudizio di responsabilità:
e) Assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e comunque assenza di sanzioni disciplinari
superiori alla pena pecuniaria.
Sì voglia cortesemente assicurare questo Generale Ufficio.

Il DirerJre Generale
PiJ;o Buffa
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' MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del personale e delle risorse
Ufficio II

Co11)() di polizia penitenziaria

INTERPELLO PER L'ACCESSO AL G.O.M.

Il/la sottoscrìtt

II

,

_________

......

_____

nato/a

a

mat.la min.lc n.

- - - - -. mrnolato il

ìn servizio presso -----------·----·-- con la Qualifica di

Chiede di essere ammesso a partecipare all'interpello indetto con P.D.G. ____________ del

r

per accesso al Gruppo Operativo Mobile.

A tal fine dichiara:

1) di fornire completa disponibilità all'impiego nel Gruppo Operativo Mobile in qualsiasi sede
ove sia chiamato ad operare:
2) dì garantire la permanenza presso il Gruppo Operativo Mobik per almeno 2 anni:
3) di accenare la temporaneità del! 'incarico ed il successivo rientro alla sede di provenienza.

Data GG

MM

AA

b...c.==........d

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

PROTOCOLLO NUMERO ~ - = = = = = = = = ' DEL

